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1-8 novembre 2020 
Soggiorno a Ischia 

Cure termali, benessere e buon cibo 

 

 

 

 
 

Ischia è la meta perfetta per delle vacanze veramente rilassanti. Solo qui potrai trovare antiche sorgenti termali e 

vasche naturali che sgorgano direttamente dalla spiaggia dove acque marine si mescolano a quelle termali. L’isola 
vulcanica offre sorgenti termali in ogni angolo; potrai dedicarti bagni, fanghi, inalazioni e massaggi che renderanno il 

tuo soggiorno ischitano davvero indimenticabile. 
 

Soggiorno hotel 4* HOTEL SAN LORENZO a Forio d'Ischia ( o similare) 
Circondato da un rigoglioso giardino, il San Lorenzo vanta un'ubicazione tranquilla. Da non perdere una passeggiata 

nel centro città, distante solo 500 metri. Godetevi i vari massaggi e trattamenti estetici offerti dal centro termale. 

Assolutamente da provare sono le squisite specialità locali e italiane servite nell'elegante ristorante e preparate con 
ingredienti freschi. 

L'Albergo Terme San Lorenzo sorge a 55 metri sul livello del mare, sul pendio occidentale che da Lacco Ameno 
conduce a Forio d'Ischia; dista 800 m dal centro di Lacco Ameno, ed è a circa 7 minuti a piedi dalla Baia di San 

Montano. La struttura vanta stupendi panorami, affacciandosi sia sulborgo di Lacco Ameno, sia verso la bellissima 

spiaggia di San Montano, mentre alle sue spalle domina lo scenario il Monte Epomeo. L'hotel è convenzionato con 
l'ALS per le cure termali. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ADULTO:  euro 670,00 
Sulla base di 20 partecipanti paganti 
 
La quota comprende:                                                                             

 Treno frecciarossa in classe economy a/r 

 Trasferimento stazione Napoli - Porto a/r 

 Pernottamento in camera standard in trattamento di pensione completa 

 Accompagnatore Monrepos 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento base 
 

La quota non comprende: 

 Tassa di soggiorno 

 Bevande ai pasti  

 Trattamenti termali  

 Mance ed extra in genere e tutto quando non menzionate ne “la Quota comprende” 

 Escursioni facoltative che verranno organizzate in loco dalll'accompagnatrice (mezza giornata di giro isola con guida/ 
Pompei e Vesuvio/ Capri-Anacapri/ Procida/ Napoli / degustazione enogastronomica) 

 
All’atto della prenotazione è sempre richiesto un acconto pari al 30% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato 
essere versato entro 1 mese prima della partenza. Per le prenotazioni effettuate entro 1 mese dalla partenza dovrà essere versato 
l’intero ammontare al momento dell’iscrizione.  
 
Acconto non rimborsabile (30%) 
30% di penale dal giorno dell'iscrizione a 31 giorni lavorativi prima della partenza 
50% fino a 21 giorni lavorativi dalla partenza 
75% fino a 7 giorni lavorativi - Nessun rimborso dopo tali termini 

 


